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Perchè tutto 
questo 
interesse? 







Davvero? Forse sì, ma … 









Tradotto … 



https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/rapporto-startup-2012.pdf


Criticità 

• Ci siamo concentrati (analisti e policy maker) solo su una porzione del 
«fenomeno» imprenditoriale: 
• High-tech 

• High-growth 

• Venture Capital based 

• Scalable 

• In realtà … 
• Nuove imprese e giovani in possesso di soluzioni «nuove» (non 

necessariamente disruptive) possono giocare un ruolo propulsivo importante 
nei «nostri» territori e comparti 



Per esempio 



L’importanza per il settore agri(food) 
• Relativo «ritardo» nell’adozione di nuove tecnologie (es.: I40) 

• Dimensione media di impresa e struttura imprenditoriale non adeguata a conduzione di sforzi in R&S interni 

• Innovazione per linee esterne, startup come «plugin» del settore agri(food) 



La situazione in Italia 







Il 
laboratorio: 
Traiettorie 
di ricerca 

• Imprenditorialità nel food and wine: 
startup ed ecosistemi innovativi; 
imprenditorialità femminile nel vino 

• Digitalizzazione dell’agri-food made in 
Italy: digital marketing & food e 
trasformazione digitale 

• Innovazione nelle strategie e nei 
modelli di business dell’agri-food: 
modelli di business nel settore biologico 

• Evoluzione dei comportamenti di 
consumo: post-covid, attenzione alla 
sostenibilità 

 



Osservatorio Start-up Agri-
food 



Obiettivi  

• Mappare l’ecosistema imprenditoriale agri-food del NordEst 

• Produrre con cadenza annuale un report sullo stato delle start-up 
agrifood nel NordEst 

• Individuare le dinamiche e i processi di nascita, crescita e incontro con 
il mercato (le imprese agricole e dell’alimentare) attraverso studi di 
caso 

• Fornire opportunità di networking e incontro su specifiche 
progettualità 

• Contribuire alla creazione di partnership e reti per accedere a 
finanziamenti EU e Nazionali 



Risultati preliminari 



Casi di studio multipli 

• Obiettivi:  
• Categorizzare le tipologie di startup 

• Individuare «percorsi» tipo di nascita, sviluppo e incontro con il mercato 

• Mappare le relazioni strategiche per le startup 

• Mappare l’ecosistema e gli attori di supporto 



I casi in Veneto 



I temi emergenti 

• Il ruolo degli incubatori/acceleratori: hub di relazione, tuttavia limiti 
all’efficacia nell’accelerazione stessa;  

• Il ruolo delle università: in alcuni casi è il punto di partenza delle 
innovazioni sviluppate dalle startup o contribuisce con la ricerca a 
svilupparle.  

• Le università sono anche luogo in cui reperire risorse tecniche utili 
allo sviluppo delle soluzioni 

• Criticità: eccessiva complicazione procedurale, obiettivi confliggenti, 
pratiche poco «chiare» di gestione della proprietà intellettuale 
congiunta 

 



I temi emergenti (2) 

• Il ruolo dei «consulenti» e degli esperti nel «migliorare» il fit col 
mercato: 
• In diversi casi, i contatti e le relazioni più rilevanti sono i consulenti che 

portano agli imprenditori conoscenza «approfondita» sui clienti che consente 
un miglior fit prodotto/cliente 

• Collaborazione cliente/startup per il miglioramento delle soluzioni:  
• Un processo di innovazione collaborativa 

• Finanziamenti e supporti:  
• Reti di contatti forti e stretti (es.: amici, collaboratori, ex colleghi) 

• Fondi pubblici e simili (bandi competitivi, finanziamenti regionali e simili)  

 

 



Rinforzare l’ecosistema imprenditoriale per 
l’agri-food 
• Promuovere sperimentazioni a basso costo: il caso Contamination Lab 

Food di Ca’ Foscari 

• Favorire occasioni di incontro e match-making tra imprese agricole e 
team in possesso di soluzioni e competenze innovative 

• Favorire logiche di rete e di filiera 

• Promuovere una cultura dell’innovazione nel comparto 

• Il ruolo dei consulenti: da formazione ad «attivazione» delle relazioni  



www.agrifoodlab.it 
AgriFoodCaFoscari agrifoodcafoscari 


